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Verbale n. 3 del 20/03/2019

 Il giorno 20 del mese di marzo dell’anno 2019 alle ore 9,30 presso l’Aula 111 – Edificio 15, si
riuniscono in seduta ordinaria, i componenti il Consiglio di Dipartimento per discutere e deliberare sui
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Direttore
2. Ratifica decreti del Direttore nn. 9-14

n.9 – Annullamento protocollo n. 246 del 14/02/2019 per la bozza in lavorazione dell’Ordine del
Giorno del Consiglio di Dipartimento del 20/02/2019
n.10 – Partecipazione dei docenti A. Palma, C. Novara e E. Sidoti al Progetto dal titolo “iGeo.
Learning Geography in the European Community” 
n.11 – Aggiunzione requisiti di accesso al Master “Disturbi e/o Disabilità dell’Apprendimento
dello Sviluppo” A.A.2018/2019
n.12 – Nomina Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio relativa
all’avviso prot. n. 98 del 21/01/2019 per conferire n.1 incarico di natura occasionale nell’ambito
della convenzione PRAP
n.13 – Nomina Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio relativa
all’avviso prot. n. 272 del 19/02/2019 per conferire n.1 incarico di natura occasionale nell’ambito
del  Progetto  “Passepartout  –  Azioni-chiave  di  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione
scolastica” per attività di “Rilevazione dati (Junior)”
n.14 – Nomina Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio relativa
all’avviso prot. n. 271 del 19/02/2019 per conferire n.1 incarico di natura occasionale nell’ambito
del  Progetto  “Passepartout  –  Azioni-chiave  di  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione
scolastica” per attività di “Rilevazione dati (Senior)”

3. Proposta di Variazione Progetto: “Outdoor Against Cancer: Move yourself, go out and live” (A.
Bianco)

4. Storni di bilancio
5. Proposta di attivazione del Master Universitario annuale di I Livello in “Nuove tecniche per la

ricerca e l’assessment nei disturbi del neurosviluppo” Coordinatrice: Dott.ssa L. Parisi
6. Richiesta attivazione n. 1 Borsa di Studio post-lauream per attività di ricerca nell’ambito del

Progetto “Outdoor against  Cancer:  Move Yourself,  Go out and Live” Titolo “Ricerca di  una
metodologia… pazienti affetti da cancro” - A. Bianco 

7. Richiesta attivazione n. 1 Borsa di Studio post-lauream per attività di ricerca nell’ambito del
Progetto “Outdoor against Cancer: Move Yourself, Go out and Live” Titolo “Ricerca su policy…
progetti europei” - A. Bianco 

8. Lettera di nomina a G. Battaglia in qualità di Research Unit per incarico nell’ambito del progetto
“Outdoor against Cancer: Move Yourself, Go out and Live”

9. Lettera di nomina a S. Ficarra per incarico in qualità di Trainer nell’ambito del progetto “Outdoor
against Cancer: Move Yourself, Go out and Live” 
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10. Rinnovo  convenzione  con la  Commissione  Distrettuale  BLSD del  Rotary International  2110
(Prof. Palma)

11. Offerta formativa 2018-2019: Nomina Commissione per attribuzione incarichi per insegnamenti
scoperti; adempimenti

12. Offerta formativa 2019-2020: Adempimenti, programmata ed erogata 2020-21, contratti a titolo
gratuito e a convenzione

13. Proposta di attivazione Dottorato di Ricerca XXXV ciclo
14. Richiesta mobilità intersettore disciplinare del prof. Rapisarda: Parere Commissione e delibera
15. Approvazione Piano triennale dipartimentale 2019/2021
16. Approvazione  attivazione  e/o  rinnovo  Master  universitari  di  I  e  II  livello  e  Corsi  di

Perfezionamento A.A. 2019/2020
17. Varie ed eventuali

Sono presenti: 
Il Direttore: G. Lavanco. La Responsabile Amministrativa: O Liberti
I Professori Ordinari: A. Bellingreri, M. Cardaci, F. Giannone, G. Lo Coco, M. Oliveri, A. Palma, A
Parroco, G. Profita, G. Zanniello.
I Professori Associati: M. Alesi, F. Anello, M. Bassi, M. Bellafiore, L. Bellantonio, G. D’Addelfio, M.
Di Blasi, G. Falgares, C. Genna, S. Gullo, A. Iovane, R. Lo Presti, P. Miano (entra alle 11:10), S. Miceli,
E. Mignosi, F. Pedone, C. Scaffidi Abbate P. Turriziani.
I Ricercatori:  G. Battaglia,  A. Bianco, B. Caci,  V. Cammarata,  B. Cappuzzo, G. Compagno, E. Di
Giovanni G. Di Stefano (entra alle ore 11,00), M. Garro (esce alle ore 10,00), C. Giordano, S. Ingoglia
(esce alle ore 11,00), G. R. Mangano, A. Merenda, C. Novara, D. Oliveri, F. Pace, L. Parisi, C. Polizzi,
V.  Virgilio,  P.  Proia,  F.  Rapisarda,  L.  Romano,  M.  Salerno,  E.  Sidoti,  D.  Smirni,  V.  Tarantino,  M.
Vinciguerra, D. Zangla
I Dottorandi: C. Bono
Personale T.A.: F. Cardinale, F. Castigliola, S. Cucina, G. Liberti, M. Polizzi, 
Sono assenti giustificati: S. Boca, A. La Marca, M. Roccella, A. Salerno, C. Scaffidi Abbate, A. Di
Vita, C. Inguglia, V. Leonardi, L. Longo, A. Maltese, A. Merenda, A. Piazza, M. Vinciguerra, F. Alamia,
D. Calfarotta, C. Varrica, C. Lojacono
Sono assenti: G. Ruvolo, G. Cappuccio, G. Venza, P. Cataldo, M. S. EpifanioS. La grutta, G. Russo, G.
Albano, J. Wolf, G. Korbek

Il Direttore constatato che tutti i componenti il Consiglio sono stati regolarmente convocati, accertata
l’esistenza  del  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  alle  ore  09,45.  Verbalizza  la  Responsabile
Amministrativa.

1. Comunicazioni
Il Direttore comunica quanto segue:

- In  data  19  marzo  ha  ricevuto  una  nota  avente  per  oggetto:  “verifica  nominativi  personale
dell’Ateneo, ai fini della Sorveglianza sanitaria e degli addetti al primo soccorso, all’antincendio e
dei preposti – anno 2019”. In seguito a questa nota è necessario predisporre la compilazione di un
elenco di tutto il personale in servizio presso il Dipartimento tenendo conto dei rischi au cui è
sottoposto.

- La sessione primaverile per i Test on Line TOL si svolgerà dal 15 al 19 aprile 2019.
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- È arrivata una petizione per la raccolta firme per richiedere un piano straordinario Associati con
Punti  organico  aggiuntivi  da  impiegare  esclusivamente  per  le  progressioni  di  carriera  dei
Ricercatori a tempo indeterminato.

- La prof.ssa Livia Romano partecipa ad un Bando PRIN 2017 il  cui Responsabile di  Unità di
Ricerca è il prof. Stefano Lentini dell’Università di Catania.

- La dott.ssa Leonarda Longo è assente dal servizio secondo il D.D. n. 780 dell’11/03/2019 dal 6
marzo al 7 aprile 2019.

- Nella seduta del Consiglio Scientifico di Biblioteca del polo Bibliotecario di Scienze Umane del
20.11.2018 è stato deliberato un budget per la Biblioteca di Psicologia di €. 6.000,00, un importo
troppo basso per le necessità della Biblioteca dunque è necessario un intervento per aumentare tale
budget.

- Nelle settimane prossime si procederà ai lavori di trasferimento delle segreterie dipartimentali dal
terzo al secondo piano dell’edificio 15 ed alla sistemazione delle sale lettura della biblioteca al
piano terra dello stesso edificio. Nello scusarci per i fastidi che saranno arrecati (dato l’obiettivo di
non chiudere le attività del dipartimento e della biblioteca) si prego tutti  gli  afferenti  di voler
collaborare al ridurre il carico degli impiegati duranti i giorni di trasloco. Negli stessi giorni –
vista la presenza del personale per il trasloco di mobili e suppellettili – si procederà anche agli
spostamenti di alcuni docenti nelle postazioni che via via si renderanno libere con lo spostamento
degli uffici, applicando quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, alla luce della relazione
della Commissione spazi del giugno 2018.

Si passa al punto n. 2

2. Ratifica Decreti del Direttore nn. 9-14
Il Direttore informa i componenti il Consiglio che sono stati predisposti i seguenti decreti urgenti e ne
chiede adesso la ratifica:

n.9 – Annullamento protocollo n. 246 del 14/02/2019 per la bozza in lavorazione dell’Ordine del
Giorno del Consiglio di Dipartimento del 20/02/2019
n.10 – Partecipazione dei docenti A. Palma, C. Novara e E. Sidoti al Progetto dal titolo “iGeo.
Learning Geography in the European Community” 
n.11 – Aggiunzione requisiti di accesso al Master “Disturbi e/o Disabilità dell’Apprendimento
dello Sviluppo” A.A.2018/2019
n.12 – Nomina Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio relativa
all’avviso prot. n. 98 del 21/01/2019 per conferire n.1 incarico di natura occasionale nell’ambito
della convenzione PRAP
n.13 – Nomina Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio relativa
all’avviso prot. n. 272 del 19/02/2019 per conferire n.1 incarico di natura occasionale nell’ambito
del  Progetto  “Passepartout  –  Azioni-chiave  di  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione
scolastica” per attività di “Rilevazione dati (Junior)”
n.14 – Nomina Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio relativa
all’avviso prot. n. 271 del 19/02/2019 per conferire n.1 incarico di natura occasionale nell’ambito
del  Progetto  “Passepartout  –  Azioni-chiave  di  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione
scolastica” per attività di “Rilevazione dati (Senior)”
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Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante di ratificare i decreti del Direttore.

Si passa al punto n. 3

3.  Proposta di Variazione Progetto: “Outdoor Against Cancer: Move yourself, go out and live” (A.
Bianco)

Il Direttore comunica al Consiglio che è stato trasferito dalla Techinical University of Munich (TUM) un
acconto di € 23.718,10 relativo al 70% del Progetto dal titolo “Outdoor against cancer: move yourself, go
out and live [OaC]”, nell’ambito del bando “Erasmus+ Sport Project ID 603021”. Il Direttore ricorda che
con Decreto n. 49 del 3.10.2018 il prof. A. Palma e il dott. A. Bianco erano stati autorizzati a partecipare
come Unità Operative secondo i ruoli, i tempi e i modi dichiarati nel progetto. Il progetto prevede un
finanziamento di 33.883,00 di cui un cofinanziamento pari a € 300 che avverrà tramite l’impegno sul
progetto dei docenti coinvolti e da rendicontare in ore uomo.

Il Direttore  chiede  al Consiglio di Amministrazione  di  autorizzare il  Settore Bilancio Unico dell’Area
Economico-Finanziaria ad effettuare la seguente variazione in aumento del bilancio unico di previsione
d’Ateneo per l’E.F.2019, come da seguente schema:

Voce di Ricavo Descrizione Voce Codice Progetto Stanziamento Variazione in +/-
Stanziamento

definitivo
CA.R.A.02.05.01 Contributi 

correnti da 
Università

PRJ-0068 €       0,00 € 33.723,00 € 33.723,00

Voce di Costo

CA.C.B.02.08.33 Altre spese per 
servizi

PRJ-0068
€       0,00 € 3.500,00 € 3.500,00

CA.C.B.01.01.04
Borse di studio su 
attività di ricerca

€ 9.600,00 € 9.600,00

CA.C.B.03.06.12

Costi per missioni 
non soggette a 
vincoli di finanza 
pubblica

PRJ-0068 € 0,00 € 12.055,00 € 12.055,00

CA.C.B.02.04.28 Collaborazioni e 
prestazioni occa-
sionali di tipo ge-
stionale

PRJ-0068 €0,00 € 5.401,20 € 5.400,01

CA.C.B.02.05.07 Altri materiali di
consumo

PRJ-0068 €       0,00 € 1.500,00 € .1.500,00

CA.C.B.03.04.08 Trattamento ac-
cessorio al per-

sonale tecni-
co-amministrati-

vo a T.I. 

PRJ-0068 € 0,00 € 1.666,80 € 1.666,80

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante

Si passa al punto n. 4

4. Storni di bilancio
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La Responsabile  Amministrativa  comunica  che  è  stato  necessario  effettuare  uno storno  dal  progetto
PJ_AUTF_D12 al progetto D8MASTD12-P4WD per un importo pari a € 84,96 al fine di coprire la spesa
per la sistemazione dei locali del secondo piano edificio 15.
Il Consiglio approva all’unanimità lo storno effettuato.

Si passa al punto n. 5

5. Proposta di attivazione del Master Universitario annuale di I Livello in “Nuove tecniche per la
ricerca e l’assessment nei disturbi del neurosviluppo” Coordinatrice: Dott.ssa L. Parisi.

Il Direttore legge la proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in “Nuove tecniche per
la ricerca e l’assessment nei disturbi del neurosviluppo” per l'anno accademico 2019/2020 presentata
dalla Coordinatrice  Prof.ssa Lucia Parisi  che sostituisce il prof. Michele Roccella in una precedente
richiesta di attivazione Master approvata nel Consiglio di Dipartimento n. 1 del 23.01.2019. 
Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario.
Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master. 
 Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità l’istituzione del

Master  Universitario  di  I  livello  in  “Nuove  tecniche  per  la  ricerca  e  l’assessment  nei  disturbi  del
neurosviluppo”  per  l'anno  2019/2020  il  cui  centro  di  spesa  è  il  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,
Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione. 

Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle attività
di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico. 

Si passa al punto n. 6

6. Richiesta attivazione n. 1 Borsa di Studio post-lauream per attività di ricerca nell’ambito del
Progetto “Outdoor against Cancer: Move Yourself, Go out and Live” Titolo “Ricerca di una
metodologia… pazienti affetti da cancro” - A. Bianco 

Il Direttore vista la richiesta del dott. Antonino Bianco e visto il “Regolamento per l’Assegnazione di
borse di studio post-lauream” chiede al Consiglio di avviare le procedure per l’istituzione di n. 1
Borsa di Studio dal titolo “Ricerca di una metodologia di rilevazione dei dati riguardanti gli effetti di
un’attività fisica lieve in pazienti affetti da cancro; ideazione e strutturazione di un disegno di ricerca
quasi-sperimentale per la raccolta dei dati riguardanti gli effetti di attività fisica lieve in pazienti
affetti da cancro; revisione sistematica dei dati esistenti sugli effetti di una lieve motoria in pazienti
affetti da cancro”. 
La borsa graverà sul Progetto Outdoor Against Cancer: Move Yourself, Go out and Live OAC
per un importo complessivo di € 4.800,00 e per una durata di mesi 6.
Il Consiglio, esaminata la documentazione, approva all’unanimità e seduta stante la richiesta del dott.
A. Bianco.

Si passa al punto n. 7

7. Richiesta attivazione n. 1 Borsa di Studio post-lauream per attività di ricerca nell’ambito del
Progetto “Outdoor against Cancer: Move Yourself, Go out and Live” Titolo “Ricerca su
policy… progetti europei” - A. Bianco 
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Il Direttore vista la richiesta del dott. Antonino Bianco e visto il “Regolamento per l’Assegnazione di
borse di studio post-lauream” chiede al Consiglio di avviare le procedure per l’istituzione di n. 1
Borsa di Studio dal titolo “Ricerca di una metodologia di rilevazione dei dati riguardanti gli effetti di
un’attività fisica lieve in Ricerca su policy europee e stakeholders che promuovono il movimento
fisico  in  pazienti  affetti  da  cancro;  ricerca  su  tecniche  innovative  di  management  dei  progetti
europei”. 
La borsa graverà sul Progetto Outdoor Against Cancer: Move Yourself, Go out and Live OAC
per un importo complessivo di € 4.800,00 e per una durata di mesi 6.
Il Consiglio, esaminata la documentazione, approva all’unanimità e seduta stante la richiesta del dott.
A. Bianco.

Si passa al punto n. 8

8.  Lettera di nomina a G. Battaglia in qualità di Research Unit per incarico nell’ambito del
progetto “Outdoor against Cancer: Move Yourself, Go out and Live”

Il Direttore legge la lettera di nomina per incarico al dott. Giuseppe Battaglia che collaborerà a titolo
gratuito in qualità di Research Unit nel Progetto “Outdoor against Cancer: Move Yourself, Go out
and live” Resp.le scientifico dott. A. Bianco. All’interno di tale incarico il dott. G. Battaglia condurrà
gli esperimenti previsti dal Progetto OaC in qualità di specialista del movimento umano.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la nomina per incarico al dott. Giuseppe Battaglia.

Si passa al punto n. 9

9. Lettera di nomina a S. Ficarra per incarico in qualità di Trainer nell’ambito del progetto
“Outdoor against Cancer: Move Yourself, Go out and Live 

Il Direttore legge la lettera di nomina per incarico al dott. Salvatore Ficarra che collaborerà a titolo
gratuito in qualità di Trainer nel Progetto “Outdoor against Cancer: Move Yourself, Go out and live”
Resp.le  scientifico  dott.  A.  Bianco.  All’interno  di  tale  incarico  il  dott.  S.  Ficarra  condurrà  le
esercitazioni previste dal Progetto OaC in qualità di specialista del movimento umano.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la nomina per incarico al dott. Salvatore Ficarra.

Si passa al punto n. 10

10. Rinnovo  convenzione  con  la  Commissione  Distrettuale  BLSD del  Rotary  International
2110  (Prof. Palma).

Il  Rotary International,  come da Protocollo d’Intesa stipulato tra  la  Commissione BLSD (Basic  Life
Support  Defibrillation)  del  Distretto  2110 Sicilia  e  Malta  del  Rotary  International  e  il  Dipartimento
SPPEFF ha provveduto alla realizzazione dei corsi BLSD di tutti gli studenti del Corso di Laurea in
Scienze Motorie. Sono stati realizzati un totale di 13 Corsi, nell’arco temporale Aprile/Dicembre 2018, e
hanno visto la partecipazione attenta e proficua di 197 studenti che hanno superato il test di valutazione
finale.  Il  Direttore chiede al  Consiglio di rinnovare la Convenzione con la Commissione Distrettuale
BLSD del Rotary International 2110.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante

Si passa al punto n. 11
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11. Offerta  formativa  2018-2019:  Nomina  Commissione  per  attribuzione  incarichi  per
insegnamenti scoperti; adempimenti

Prende la parola il prof. Zanniello, coordinatore del corso di studi in Scienze della formazione primaria
comunicando che la prof.ssa Dia, la quale ha iniziato le lezioni del corso di Botanica per la scuola primaria
e dell’infanzia BIO/03 - III anno 6 CFU – 40 ORE nel secondo periodo didattico, andrà in quiescenza il 1°
aprile 2019. Propone, quindi, la stipula di un contratto per continuità didattica a titolo gratuito affinché la
didattica relativa a detto insegnamento possa essere conclusa. 
Il  direttore comunica di aver ricevuto un certificato di malattia da parte della dott.ssa Longo la quale
insegna nel secondo semestre la disciplina Docimologia e Pedagogia sperimentale e Laboratorio presso il
corso di studio in Scienze della Formazione Primaria per un totale di 96 ore. La prof.ssa La Marca si
propone per sostituirla finché essa dovrà assentarsi per malattia. 
Il consiglio recepisce la conferma di disponibilità e ringrazia la prof. La Marca.
Alle 10,30 il prof. Lavanco chiede al consiglio di sospendere la seduta per consentire alla commissione
nominata in Giunta di dipartimento il giorno 18 marzo u.s. e composta dai proff.  Lavanco – Cardaci –
Manna di valutare le domande pervenute a seguito del bando delle supplenze n. 315 pubblicato il 25-02-
2019.
Alle 10,45 rientra la commissione.
Il prof. Lavanco dà lettura della relazione redatta dalla commissione, allegata al presente verbale di cui ne
fa parte integrante, con la quale si propone l’attribuzione di contratto oneroso:

a) alla dott. Monica Mandalà per l’insegnamento di Teoria e tecniche psicologiche A-L - M-PSI/03
per 10 CFU – 60 ore;

b) alla  dott.  Sonia Tinti  Barraja  per  l’insegnamento di  Teoria  e  tecniche psicologiche M-Z - M-
PSI/03 per 10 CFU – 60 ore

Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante. 

Si passa al punto n. 12

12. Offerta formativa 2019-2020: Adempimenti, programmata ed erogata 2020-21, contratti a titolo
gratuito e a convenzione

Preliminarmente il direttore dà lettura della nota prot. 18575 del 04/03/2019 relativa all’Attuazione art.
14, D.Lgs n. 65/2017 – Titoli  di accesso alla professione dei servizi  educativi per l’infanzia  - D.M.
378/2018  Attivazione  Corso  di  specializzazione.  Informa  che  a  seguito  di  tale  nota  il  consiglio  di
Formazione primaria LM85BIS nella seduta del 6 marzo u.s. ha testualmente deliberato: “Il coordinatore
informa che è arrivata dal MIUR la richiesta di inserire nel piano dell’offerta formativa per l’a.a. 2019-
20 il corso di specializzazione “Educatore dei servizi educativi per l’infanzia” riservato ai laureati in
Scienze della Formazione Primaria, che dirigerà la prof. La Marca. Così come avviene con gli altri corsi
di specializzazione attivati presso l’Ateneo, anche le lezioni di questo nuovo corso dovrebbero essere
retribuite.  Il coordinatore dà la parola alla prof.ssa La Marca che presenta una proposta di piano di
studi che rispetta quanto è indicato nell’allegato A del decreto ministeriale n.378 del 9 maggio 2018.
Dopo ampia discussione è approvato il piano di studi con i nomi dei docenti che hanno dato già la loro
disponibilità”.

Insegnamenti SSD Denominazioni 38 CFU Docenti
Discipline pedagogiche M-Ped/01 - Pedagogia delle relazioni educative

familiari
- Storia  dei  servizi  educativi  e

5 G.D’Addelfio
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M-Ped/02 modelli  culturali  dell’educazione e
della cura dell’infanzia

5 L. Romano

Discipline
Metodologico-didattiche

M-Ped/03

M-Ped/04

- Modelli  e  metodologie  del  gioco
infantile 

- Progettazione,   documentazione  e
valutazione  delle  attività  e  dei
servizi  educativi  nella  prima
infanzia

6

6

A.La Marca

G. Cappuccio

Discipline psicologiche
M-Psi/04

- Sviluppo cognitivo e affettivo nella
prima infanzia

- Psicologia  dell’educazione  nella
prima infanzia

5

5

A. D’Amico

A. Maltese

Discipline sociologiche
Sps/07
o
Sps/08

Sociologia della famiglia e dell’infanzia 2

Discipline della salute e
della prevenzione

MED/38
Pediatria  dell’infanzia  ed  educazione  alla
prevenzione e all’igiene

2 M. Roccella

Discipline  per  la
disabilità infantile

MED/39
Elementi di Neuropsichiatria infantile e  di
psicopatologia dello sviluppo

2 M. Roccella

Laboratori 11 CFU
M-Ped/01 Sostegno  educativo  alle  famiglie:  ambiti  e

modalità di intervento 
Vinciguerra

M-Ped/02
 Attività  di  lettura  degli  albi  illustrati  e
sensoriali

M-Ped/03 Didattiche interculturali per l’infanzia
M-Ped/04 Strumenti e tecniche per la valutazione L. Longo
M-Psi/04 Osservazione del comportamento infantile

Tirocinio  diretto 6 , indiretto 3 9 CFU
Prova finale Projetct work 2

Dopo una breve discussione, il consiglio di dipartimento approva all’unanimità e seduta stante. 
Il  direttore  dà  lettura  di  alcune  parti  dello  stralcio  del  verbale  del  corso  di  laurea  in  Scienze  della
formazione primaria del 19 marzo u.s. relativo al punto “offerta didattica erogata 2019/20: adempimenti”:
“Il coordinatore comunica che, per quanto riguarda il numero degli studenti per l’a.a. 2019/2020, rispetto
alla situazione esaminata nel Consiglio del 19 dicembre 2018 sono sopraggiunte le seguenti novità: 

1. Si sono dimezzati i contratti d’insegnamento per la lingua inglese (livelli A2, B1, B1più e B2) gra-
zie alla collaborazione offerta dal CLA.

2. È stata individuata un’aula da 140 posti presso la Scuola Falcone di via Basile per le lezioni pomeri-
diane […]. Inoltre, per il primo semestre, è stata individuata un’aula da 140 posti presso il Diparti-
mento STEBICEF Ed. 17 per due pomeriggi alla settimana.

3. Per migliorare la qualità delle 10 aule già usate per i laboratori del mercoledì e del giovedì sono sta-
ti acquistati due videoproiettori e due schermi da montare in due delle dieci aule del corpo C dell’e-
dificio 14 che, a differenza delle altre otto, ne erano ancora prive.

4. Sono stati trasformati in gratuiti, per convenzione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Palermo,
alcuni contratti onerosi;

5. La nuova normativa nazionale sui garanti dei corsi di studio ha abbassato il numero dei docenti
strutturati di riferimento.
Per questi motivi il Consiglio è invitato a deliberare nuovamente sui posti da chiedere al MIUR per
l’a.a.  2019/2020.  Dopo  ampia  discussione  il  Consiglio  delibera  di  chiedere  al  MIUR  di  non
abbassare i posti per l’a.a. 2019/2020 rispetto agli anni precedenti ma di mantenerli a 310”.
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Alla luce di quanto letto e prendendo atto che anche dal punto di vista logistico i problemi sono stati
risolti,  il  prof.  Lavanco  mette  in  votazione  la  proposta  di  mantenere  a  n.  310  il  numero  degli
immatricolandi nell’a.a. 2019/2020. 
Il consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità e seduta stante la proposta inviando gli atti
agli uffici competenti per quanto di competenza.   
Il prof. Lavanco accingendosi a discutere sulla didattica programmata 2019/2022 ed erogata 2019/20,
precisa che sono cambiati i criteri di individuazione dei garanti. A tal proposito specifica che i docenti a
contratto, a qualsiasi titolo, possono garantire un corso e i futuri docenti per i quali è stato bandito un
concorso. 
Detto ciò il direttore invita i coordinatori ad esporre quanto deliberato nei rispettivi consigli.
Prende la parola il prof. Bellingreri il quale preliminarmente comunica che nel consiglio di interclasse in
Scienze dell’educazione e della formazione del 12.03.2019 si era preso atto ed espresso parere favorevole
della:

 indisponibilità a firma del prof. Bellingreri relativa all’insegnamento di Storia e metodi
della  ricerca  pedagogica  per  9  CFU  –  45  ore  attivo  nel  corso  di  laurea  in  Scienze
dell’educazione e relativa disponibilità a firma della prof. Vinciguerra;

 indisponibilità a firma della prof. Francesca Piazza relativa all’insegnamento di Filosofia
del linguaggio per 6 CFU – 30 ore attivo nel corso di laurea in Educazione di comunità e
relativa disponibilità a firma del prof. Salvatore Di Piazza;

 indisponibilità a firma del prof. Virgilio Pino relativa all’insegnamento di Pedagogia delle
migrazioni per 6 CFU – 30 ore attivo nel corso di laurea in Educazione di comunità;

 indisponibilità a firma della prof. Genna relativa all’insegnamento di Storia della filosofia
moderna per 6 CFU – 30 ore attivo nel corso di laurea in Scienze dell’educazione.

Passa dunque a illustrare la didattica programmata 2019/22 qui di seguito riportata:
  CORSO DI LAUREA SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

 (Classe L-19)
Sede Palermo e sede Agrigento

Insegnamenti 2019-2022 SSD CFU

I ANNO

Pedagogia generale  - D’Addelfio PA A/B (Palermo) – Vinciguerra RU (Agrigento) M-PED/01 9

Sociologia generale – Pepe RU (Palermo) – Mannoia RU (Agrigento) SPS/07 9

Storia della filosofia  - Genna C. PA (Palermo) – contratto (Palermo) M-FIL/06 6

Lingua inglese* - CLA (Palermo) – contratto (Agrigento)  6

Didattica generale – Pedone  PA A/B (Palermo) - M-PED/03 9

Filosofia teoretica – Samonà PO A (Palermo) – Agnello RU (Agrigento) M-FIL/01 6

Laboratorio di informatica convenzione (Palermo) – contratto (Agrigento) ING-INF/05 6

Psicologia dello sviluppo e dell'educazione – Polizzi RU A/B (Palermo) – Polizzi RU (Agrigento) M-PSI/04 9

Si passa al punto n. 13

13. Proposta di attivazione Dottorato di Ricerca XXXV ciclo
Prende  la  parola  il  prof.  Massimiliano  Oliveri  che,  in  qualità  di  Coordinatore  del  Collegio  dei
Docenti del Dottorato in Healt Promotion and Cognitive Sciences, illustra le sue finalità formative e
scientifiche. Il Consiglio recepisce quanto espresso e proposto nel verbale del Collegio dei Docenti
datato 18 marzo per  l’accreditamento  del  XXXV Ciclo del  Dottorato  e  approva all’unanimità  e
seduta stante la Proposta di attivazione Dottorato di Ricerca XXXV ciclo.
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Si passa al punto n. 14

14. Richiesta mobilità intersettore disciplinare del prof. Rapisarda: Parere Commissione e
delibera

L’argomento non viene trattato perché il prof. F. Rapisarda ha ritirato la richiesta.

Si passa al punto n. 15

   15. Approvazione Piano triennale dipartimentale 2019/2021
Il Direttore illustra ai consiglieri il Piano Triennale dipartimentale 2019/2021 delineandone i punti più
importanti: Attività formativa, Internazionalizzazione, Ricerca e Terza Missione, Swot analysis, Offerta
formativa, Orientamento, Internazionalizzazione, Ricerca, Terza Missione, Risorse Umane.
Il  Consiglio  dopo  un’attenta  analisi  approva  all’unanimità  e  seduta  stante  il  Piano  Triennale
dipartimentale 2019/2021 allegato al presente verbale.

Si passa al punto n. 16

16.  Approvazione attivazione e/o  rinnovo Master universitari  di  I  e  II  livello  e  Corsi  di
Perfezionamento A.A. 2019/2020

Il  Direttore legge  la  proposta di  attivazione del  Master  Universitario  di  II  livello  in  “Disturbi  e/o
Disabilità dell’Apprendimento nello Sviluppo”  per l'anno 2019/2020 presentata dalla Coordinatrice
Prof.ssa Marianna Alesi. 
Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario.
Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master. 
 Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità l’istituzione del
Master Universitario di  II livello in  “Disturbi e/o Disabilità dell’Apprendimento nello Sviluppo”  per l'anno
2018/2019 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione. 

Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle attività
di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico. 

Il Direttore legge la  proposta di attivazione del Master Universitario di II livello in  “Disturbo dello
spettro autistico: diagnosi, iter terapeutici e strategie d’intervento” per l'anno 2019/2020 presentata
dalla Coordinatrice Prof.ssa Patrizia Turriziani. 
Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario.
Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master. 
Il Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità l’istituzione del
Master  Universitario  di  II  livello  in  “Disturbo dello spettro autistico:  diagnosi,  iter terapeutici  e  strategie
d’intervento” per l'anno 2019/2020 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e

della Formazione.  
Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle attività
di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico. 

Il  Direttore  legge  la  proposta  di  attivazione del  Master  Universitario  di  II  livello  in  “Gestione  e
Sviluppo delle Risorse Umane” per l'anno 2019/2020 presentata dal Coordinatore Prof. Francesco Pace.
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Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario.
Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master. 
Il  Consiglio,  sentito  il  Direttore,  esprime  parere  positivo  e  delibera  seduta  stante  e  all'unanimità
l’istituzione del Master Universitario di II livello in  “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”  per
l'anno 2018/2019  il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della
Formazione. 
Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle attività
di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico.

Il Direttore legge la  proposta di attivazione del Master Universitario di I livello in  “Posturologia e
Biomeccanica”  per  l'anno  2019/2020 presentata  dal  Coordinatore  Prof.  Angelo  Iovane. Vengono
esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario. Viene anche
letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master.  Il Consiglio, sentito
il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità l’istituzione del Master Universitario di
I livello in “Posturologia e Biomeccanica” per l'anno 2019/2020 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze
Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione. 

Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle attività
di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico. 

Il  Direttore  legge  la  proposta  di  attivazione del  Master  Universitario  di  I  livello  in  “Psicologia
Pediatrica” per l'anno 2019/2020 presentata dalla Coordinatrice Dott.ssa Concetta Polizzi. 
Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario.
Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Master.  Il
Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità l’istituzione
del Master Universitario di II livello in  “Psicologia Pediatrica”  per l'anno 2019/2020  il cui centro di
spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.
Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle attività
di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico. 

Il  Direttore legge la  proposta di attivazione del  Corso di Perfezionamento Post  Lauream dal  titolo:
“Interventi  assistiti  con  animali  (Pet  Therapy)”  per l'anno  2019/2020 presentata  dalla  Coordinatrice
Dott.ssa Elena Mignosi. Vengono esposte le finalità,  il  percorso formativo e didattico, le attività del
corso e il piano finanziario. Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività
di  docenza  del  Corso. Il  Consiglio,  sentito  il  Direttore,  esprime  parere  positivo  e  delibera  seduta  stante  e
all'unanimità l’attivazione  Corso di Perfezionamento Post Lauream dal titolo: “Interventi assistiti con animali
(Pet Therapy)” per l'anno 2019/2020 il cui centro di spesa è il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche
e della Formazione. 

Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle attività
di docenza del Corso, avendo valutato il carico didattico. 
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Il  Direttore legge  la  proposta di  attivazione del  Corso di  Perfezionamento  Post  Lauream dal  titolo
“Pedagogia delle  relazioni  familiari”  per l'anno 2019/2020 presentata  dalla  Coordinatrice  Prof.ssa
Giuseppina D’Addelfio. 
Vengono esposte le finalità, il percorso formativo e didattico, le attività del corso e il piano finanziario.
Viene anche letto l'elenco dei docenti interni che parteciperanno alle attività di docenza del Corso.  Il
Consiglio, sentito il Direttore, esprime parere positivo e delibera seduta stante e all'unanimità l’istituzione
del Corso di Perfezionamento Post Lauream dal titolo “Pedagogia delle relazioni familiari” per l'anno
2019/2020  il  cui  centro  di  spesa  è  il  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della
Formazione.
Il Consiglio approva inoltre, all'unanimità e seduta stante, la partecipazione dei docenti interni alle attività
di docenza del Master, avendo valutato il carico didattico. 

Non essendoci altri argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore alle ore 12,45 toglie la seduta.    

La Responsabile Amministrativa          Il Direttore
       f.to  Ornella Liberti             f.to  Prof. Gioacchino Lavanco
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